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Saranno presenti i poeti 
Sergio Cristaldi, Filippo 
Davoli e Davide Rondoni, 
le danzatrici e coreografe
Roberta Ceppaglia e 
Carmen Damico,
il pittore Lorenzo Puglisi, 
gli studiosi e autori 
Francesco Aiello, Martina 
Asero e Francesca Rizzo, 
il cantautore Mimì Sterrantino.
         (programma in aggiornamento)

L’atelier è un’iniziativa rivolta 
a docenti, studenti, scrittori e 
appassionati di arti e poesia.

È previsto il riconoscimento 
delle ore di frequenza, valide 
come aggiornamento docenti 
riconosciuto dal MIUR, 
e il rilascio di attestato per 
attività formativa e attestato 
docenti.

È possibile iscriversi utilizzando 
la Carta del Docente o il Bonus 
18APP.

Per informazioni e iscrizioni: www.centroasteria.it/ateliers-delle-arti
Prenotazioni entro e non oltre il 20 aprile 2022 (max. 20 partecipanti)

Gli Atelier delle Arti, nati nel 2013 
da un’idea del poeta Davide Rondoni, 
sono giornate di convivenza creativa 
organizzate per rimettere al centro 
l’esperienza artistica e il confronto 
come occasione di approfondimento,
ricerca e scoperta.
In questi anni le numerose edizioni 
degli Atelier hanno ospitato artisti, 
performer e studiosi che si sono fatti 
compagni di viaggio, maestri e amici.

Nel 2022 l’esperienza degli Atelier 
si arricchisce di una nuova e suggestiva 
sede, la più a sud d’Italia: la rocca 
medievale di Castelmola (ME).
Situata sopra Taormina, a quasi 600 
metri sul mar Ionio, Castelmola è un 
borgo affacciato sullo Stretto di 
Messina e il vulcano Etna. 
Raggiungibile da Catania via aeroporto 
e autostrada (40 min ca.), Castelmola 
è un tipico paesino siciliano, segnato 
dalla pietra, dalle palme di fichi d’india 
e dalle architetture arabe e normanne. 



Venerdì 
01/07

ARRIVI

TERRAZZA PANORAMICA BAR S. GIORGIO

16:30 
Gesto, tumulto, aurora
Introduzione a cura di
Pietro Cagni, Daniele Giustolisi, Lorenzo Rapisarda

17:00
Davanti all’immagine: la figura e il mistero
Dialogo con Lorenzo Puglisi, pittore

18:45
Degustazione vino alla mandorla e paste di mandorla

CASA DELL’ARTE

19:30
Inaugurazione mostra
“I leggendari cavalieri nomadi 
delle grandi pianure del Nord America”
Esposizione della collezione di manufatti dei nativi 
americani con Francesco Aiello, curatore

20:30
Cena

AUDITORIUM

21:30
Laboratorio di poesia
Dialogo sui testi dei partecipanti 

SENTIERO DEI SARACENI

23:00
Per voce e ritmo
Performance di Roberta Ceppaglia
e letture sotto le stelle

Sabato
02/07

COLAZIONE

TERRAZZA PANORAMICA BAR SAN GIORGIO

9:30
Tra silenzio e tuono: sui maestri 
A cura degli ospiti dell’Atelier

BOSCO DI CAPORUA

11:30
Che luce, / che innamoramento segreto?
Dialogo con Davide Rondoni e Filippo Davoli, poeti

13:00 
Pranzo nel bosco
Pane locale casereccio “cunzato” alla maniera siciliana

TERRAZZA PANORAMICA BAR SAN GIORGIO

16:30 
Insidia e salvezza della soglia
Dialogo con Sergio Cristaldi, poeta

18:30
«Felice sia chi nella rosea luce respira»
Per le vie panoramiche del borgo con Francesca Rizzo, scrittrice

20:30
Cena 

SCALINATA SAN GIORGIO

21:30 
Orientarsi con le stelle
Spettacolo pubblico di musica e poesia a cura dei partecipanti
Con la partecipazione di
Mimì Sterrantino, Davide Campisi, cantautori 
Carmen Damico, danzatrice e coreografa
e degli ospiti dell’Atelier

Domenica
03/07

COLAZIONE 

RUDERI DEL CASTELLO DI MOLA

9:30
there is freedom somewhere in my body
Dialogo con Roberta Ceppaglia, danzatrice e coreografa 

11:15
«Il senso del rischio». Esperienze sulla scuola
Dialogo con Martina Asero, Davide Rondoni, 
gli insegnanti e studenti presenti

13:30
Pranzo

15:30
Conclusioni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Atelier è riservata a un numero max 
di 20 iscritti. Per ragioni organizzative legate all’intensa 
stagione estiva, sarà possibile prenotarsi entro e non oltre 
il 20 aprile 2022 con un acconto di 100€. In caso di disdetta 
potranno essere rimborsati soltanto 50€, per esigenze le-
gate agli accordi con le strutture alberghiere locali. Il sal-
do della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 
maggio 2022. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme 
anticovid in vigore. I costi di partecipazione includono due 
pernottamenti in strutture alberghiere, colazioni, pranzi, 
cene e l’accesso a tutte le attività dell’evento.

TARIFFE
Singola 265€
Doppia 230€

INFO 
www.centroasteria.it/ateliers-delle-arti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI
atelier.dellearti.sicilia@gmail.com

ISCRIZIONI CON BONUS DOCENTI O APP 18
prenotazioni@centroasteria.it

Lorenzo Puglisi, dettaglio dell’opera Annunciazione, 2021, 
olio su tela, 200x150 cm


